
   Appartamenti  in  Calabria   

                       Appartamento a Tropea
   Appartam. a Tropea        Vacanze in Calabria          Offerta n.1

                                                                             Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo    

1.
                                                                      

                                                                   

                                                                   

                   

                                                                                                          

                                             

Descrizione: Gli appart. distribuiti su 2 livelli sono di 3 tipologie: 
monolocali,  bilocali,  e  trilocali.  Ogni appartamento è dotato di: 
aria cond., TV, cassaforte, bagno con doccia e terrazzo.I trilocali 
per un massimo di 6 pers., sono da: 2 camere matrim; cucina con 
divano letto;  bagno/doccia,  terrazzo.  Le  3 camere (2 matrim.  e 
cucina) sono tutte dotate di condizionatori, la cucina è dotata di 
televisore, il bagno di asciugacapelli e cassaforte. 
                                                           è   

  è Info & Prenotaz. = www.vivicapovaticano.it
 Con la conferma della prenotazione avrai diritto al 
 Bonus /Viaggio pari al 5% - offerto dal Tour Oper.
 Richiedilo a /  info@levacanzeitaliane.it / 335-8406290



   Appartam. a Tropea       Vacanze in Calabria         Offerta n.2

 

                                                                            Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

            d                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Appart. Capo Vaticano       Vacanze in Calabria             Offerta n.3

                                                                     Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                   

                                                                                                                                                    

                                                                      

                    *****   *****    *****   *****                  

                                  Appartamento a Tropea

                                                                                            Info & Prenotaz.
                                                                           info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                     049-767.732 /  335-840.6290
                                                                     

Descrizione Ciascun appart. può ospitare 4 pers. + culla, dispone 
di ingresso indip. con annesso giardino 1000 mq, di una veranda 
arredata per mangiare e rilassarsi ammirando la veduta del mare e 
della natura. All’interno si trova: il luminoso soggiorno con cucina 
in legno massello attrezzata (frigo con freezer, forno, piano cottura 
4 fuochi), tavolo e sedie decorate in stile country dalla padrona di 
casa , tv SAT e divano letto futon matrimoniale. 

                   *****   *****    *****   *****                   

                      Appartamento a Capo Vaticano

Descrizione: Esempio: Trilocale da 5 posti letto (1° piano) senza 
vista mare: 3 Camere - 2 doppie 1 singola. Entrata, cucina, tavolo 
rotondo in vetro con sedie con balcone + soggiorno con poltrone e 
balcone.+ camera doppia con balcone, un bagno con lavandino e 
doccia.  Dal  soggiorno  tramite  una  scala  si  accede  al  piano 
superiore dove si trovano 1 camera singola, una camera doppia ed 
un bagno completo.
                                                                    

  è Info & Prenotaz. = www.vivicapovaticano.it
 Con la conferma della prenotazione avrai diritto al 
 Bonus /Viaggio pari al 5% - offerto dal Tour Oper.
 Richiedilo a /  info@levacanzeitaliane.it / 335-8406290

mailto:info@levacanzeitaliane.it
mailto:info@levacanzeitaliane.it


   Appart. Capo Vaticano       Vacanze in Calabria          Offerta n.4

                                                                 Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                     
   

    Appart. a Soverato       Vacanze in Calabria          Offerta n.5

                                                             Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo

                                                                                   Info & Prenotaz.
                                                                           info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                       049-767.732  / 335-840.6290    
                                                                      

Descrizione: I ns appart. sono immersi nel verde in piccole villette 
a piano terra e rialzato, con giardini privati e grandi terrazze. Gli 
interni  degli  appartamenti  sono rinnovati,  e  vengono affittati  da 
proprietari privati. Tutti gli appart. sono comodi e piacevolmente 
arredati, sono formati da un soggiorno con cucina americana con 
lavastoviglie, grandi camere da letto e bagno con lavatrice. Tutte le 
camere hanno grandi finestre con vista sul giardino.è 
                                                                      

                     *****   *****   *****   *****                  

                        Appartamento a Capo Vaticano                    

DescrizioneSul promontorio di Capo Vaticano, in pos. tranquilla, 
sorge il Res, soli 600 m. dalla spiaggia attrezzata a cui è collegato 
con un servizio di navetta gratuito. Di recente costruz. dispone di 
villette di varie tipologie - 1 o più camere letto, cucina-soggiorno 
tutta accessoriata, veranda ester attrezzata con giardino adiacente, 
servizi e fornite di telef e TV sat. Dispone inoltre di piscina (adulti 
e bambini) con solarium, spiaggia privata attrezzata, parcheggio.

                   *****   *****   *****   *****                    

                                 Appartamento a Soverato                 

                                                                                                                                                          Info & Prenotaz.
                                                                           info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                     049-767.732 / 335-840.6290
                                                                      

mailto:info@levacanzeitaliane.it
mailto:info@levacanzeitaliane.it
http://www.hotelresidencerosy.com/notizie-ed-informazioni-locali/capo-vaticano-4.html
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 Appart. Is.Capo Rizzuto      Vacanze in Calabria          Offerta n.6

                                                                                       Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo  

    Appartam. a Sibari        Vacanze in Calabria          Offerta n.7

     * www.saliceclubr                                     Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo   
tempo tempo

                    *****   *****   *****   *****                   

      Appartamento a Crotone/Is.Capo Rizzuto      

                                                                                                                   Info & Prenotaz.
                                                                          info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                      049-767.732  /  335-840.6290 
                                                                     

Descrizione Il Resid. è situato in posizione panoramica, costruito 
interamente in pietra, in armonia con la natura che lo circonda, è 
ubicato nel comune di Is Capo Rizzuto in località Capo Piccolo. Si 
estende fra Le  Castella  e  Capo Rizzuto,  nel  cuore della  riserva 
marina. Composto da 3 strutture, adiacente al mare con spiaggetta 
sottostante,  gli  appart.  al  piano  terra  dispongono  di  un’ampia 
veranda, quelli al 1° e 2° piano di ampio balcone, tutti attrezzati.
   èChiedi Info                                                                                        

                    *****   *****   *****   *****                   

                                      Appartamento a Sibari

                                                                                                                                                                       Info & Prenotaz.
                                                                                                                                                      info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           049-767.732 / 335-840.6290
                                                                                                                                            

Descrizione Bilocale: 4/5 PL disposti su due livelli ed arredati 
con  molta  cura,  sono  tutti  dotati  di  angolo  cottura,  aria 
condizionata,  SAT-TV,  servizi,  terrazzoal  piano  superiore  e 
veranda a quello inferiore, mq. 45. Trilocale: 6/7 PL, disposti su 
due livelli sono tutti dotati di angolo cottura, aria condizionata, 
SAT-TV,  doppi  servizi,  cassetta  di  sicurezza,  terrazzo  al  piano 
superiore e veranda a quello inferiore, mq. 65. 
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  Appart. a Ciro' Marina       Vacanze in Calabria          Offerta n.8

• www.scoglietto50.com                     Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per 
tempo

                                                                              Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                          
                                                                 

                                                                                                                                         

    Appartam. a Scalea         Vacanze in Calabria             Offerta n.9          

                                                                                Prezzi & Condizioni  è Chiedi Info & prenota per tempo
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         

                                                                                   Info & Prenotaz.
                                                                           info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                     049-767.732 / 335-840.6290
                                                                      

Descrizione Gli appartamenti sono tutti provvisti di angolo cottura, 
frigo, attrezzatura in acciaio inox completa di tutti gli utensili da 
cucina,  bagno  con  doccia,  riscaldamento  centralizzato  e  aria 
condizionata (supplemento € 10 giornalieri). Sono situati a pochi 
metri  dal  mare  e  per  i  nostri  inquilini  riserviamo ombrellone  e 
sdraio. Abbiamo varie tipologie di appartamento (3,4 posti), alcuni 
anche con balcone con vista sul golfo di Cirò; Ingresso piscina.
                                                   

                                                                                    Info & Prenotaz.
                                                                            info@levacanzeitaliane.it
                                                                                                                                                       049-767.732 / 335-840.6290
                                                                      

                    *****   *****   *****   *****                   

                                     Appartamento a Scalea                                   

Descrizione L'Appartam. immerso nel verde di un boschetto di tre 
ettari  con querce,  lecci  ed  altre  piante  mediterranee,  lontano  dal 
traffico e dai rumori, distante 3 Km dal mare e 1,5 Km dal paese e, 
grazie  alla  particolare  posizione,  gode  nel  periodo  estivo  di  un 
clima sempre fresco e ventilato. Queste caratteristiche lo rendono il 
luogo  ideale  per  chi  cerca  una  vacanza  fatta  di  tanta  natura  e 
assoluto relax.. Dispon. da 2 a 4 Letti con angolo cottura e servizi.
  

Note: disponiamo di altri  Appartam. e tipologie di sistemazioni  in tutta la Calabria, non compresi
nella  presenta Pagina di Offerte.  Per ogni Vs. richiesta  potete utilizzare i ns. recapiti già segnalati
oppure il ns. Format di richiesta informazioni al seg. linc:  www.levacanzeitaliane.it/prenota.php 

                   *****   *****   *****   *****                    

                         Appartamento a Ciro' Marina                         
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